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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/9 – Oggetto di particolare utilità – La lite tra la Russia e l’Ucraina riguardo agli 
aerei AN è salita di livello internazionale. La questione dibattuta è se la Russia può 
prolungare il servizio degli aerei senza coinvolgere il gruppo ucraino Antonov. L’Ucraina 
sostiene che si puo’ mettere a rischio la sicurezza dei voli, Mosca accusa Kiev di 
lungaggini e di aver aumentato in maniera esagerata i prezzi. L’Ucraina ha coinvolto 
l’ICAO. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619813 
Pagina 7 – Gli accumuli delle commissioni – Il reset del governo russo, inevitabile nelle 
prossime settimane, è una buona notizia per lo sviluppo dei rapporti con la Cina. Abbiamo 
già cinque commissioni intergovernative, ognuna guidata da un vice premier. In pratica 
però, le zone di responsabilità sono spartite in maniera poco netta, e i poteri dei funzionari 
che guidano le commissioni all’interno della Russia sono divisi in maniera un po’ diversa. 
La formazione di un nuovo gabinetto dà la possibilità di semplificare e ottimizzare la 
macchina burocratica dei rapporti con la Cina senza far torto a nessuno. Commento di 
Aleksandr Gabujev, capo del programma asiatico del Centro Carnegie di Mosca. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619660  

 
Pagina 7 – Cosa opporre al diritto di veto - Parafrasando l’incipit di Anna Karenina si 
potrebbe dire che tutte le strutture efficaci si assomigliano, ogni struttura inefficace lo è a 
modo proprio. I problemi dell’efficienza del Consiglio di Sicurezza ONU rivestono in gran 
parte un carattere unico, come lo è l’organismo stesso. La comunità internazionale ha 
poche alternative: rivedere radicalmente lo Statuto per trasmettere gran parte dei poteri 
del CdS all’Assemblea Generale, oppure convincere i membri permanenti della necessità 
di accettare “volontariamente” i limiti all’utilizzo del diritto di veto. Commento di Andrej 
Kortunov, direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali. 

 
Pagina 6 – Circondati dagli amici – La Russia inizia a comprendere quanto è difficile 
essere a Damasco, cioè tra Teheran e Tel Aviv. 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – “Non vogliamo che si agiti la clava delle sanzioni” – Intervista al Vice 
Ministro degli Esteri Igor Morgunov. Il 7 maggio avrà luogo l’inaugurazione del nuovo 
mandato presidenziale di Vladimir Putin, e inizierà formalmente il nuovo ciclo di politica 
estera del Paese. Il VM degli Esteri Morgunov, che cura l’enorme regione asiatica, parla in 
un’intervista dei compiti, degli obiettivi e dei problemi che dovrà risolvere nell’area asiatica 
la Russia, che ha confermato alcuni anni fa la sua “svolta a Oriente” in politica estera. 
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https://iz.ru/738892/nataliia-portiakova/my-protiv-razmakhivaniia-sanktcionnoi-dubinoi 

 POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – La protesta per la festa – Come nel 2012, l’opposizione festeggerà 
l’insediamento del presidente con manifestazioni di protesta, comprese quelle non 
autorizzate. 

 
Pagina 8-11 – Per noi, nessun problema – Gli operai delle fabbriche negli Urali che 
producono titano e alluminio per l’Occidente sono disposti a sopportare sia le sanzioni che 
le anti-sanzioni. Ma soltanto insieme con la propria fabbrica, non con i suoi padroni. 

 
Pagina 2 – Palla in gioco – Vladimir Putin ha parlato delle attese sulla nazionale russa 
per i Mondiali. La Russia è pronta per i Campionati mondiali di calcio, felice di accogliere 
gli ospiti e aperta al dialogo, come ha detto il Capo dello Stato a una riunione del Consiglio 
di controllo del Comitato organizzatore di Russia 2018. Dalla nazionale russa il Presidente 
attende un calcio volenteroso e senza compromessi. Particolare attenzione è stata rivolta, 
in un appello ai Governatori delle Regioni, alla buona sistemazione urbana delle città dove 
si disputeranno le partite e dove alloggeranno gli atleti. 
https://rg.ru/2018/05/03/putin-rasskazal-ob-ozhidaniiah-ot-sbornoj-rossii-na-chm-2018.html 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 7 – Gas – duecento – Gazprom potrebbe raggiungere un nuovo record di 
esportazioni. In aprile, la società ha raggiunto un ennesimo record di esportazioni di gas 
nei Paesi lontani, sfruttando i problemi degli altri fornitori, come la Norvegia e l’Algeria e il 
libello estremamente bassa delle riserve di gas negli stoccaggi europei dopo un freddo 
inverno. Il ritmo raggiunto permette a Gazprom di arrivare alla cifra di 200 miliardi di metri 
cubi di gas fornito in Europa alla fine dell’anno. I probabili ostacoli sono l’arrivo di 
importanti volumi di gas liquefatto nel mercato europeo e il probabile aumento dei prezzi 
del gas, cosa che potrebbe far sì che venga sostituito dal carbone nella generazione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619816  

 
Pagina 10 – Gazprom si prepara a un nuovo record – Quest’anno, la società spera di 
stabilire il record di esportazioni di gas in Europa. Sarà già terzo anno di fila in crescita. 

 
Pagina 4 – Non c’è domanda – ll petrolio russo si sposta dall’Europa all’Asia. Per l’inizio 
dell’estate le raffinerie europee riceveranno il 19% in meno di petrolio russo, rispetto 
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all’anno precedente. Lo dice una ricerca pubblicata da Bloomberg, che ha studiato i 
progetti di invio verso i porti del Baltico e del Mar Nero. Questi volumi si dirigeranno verso 
il principale consumatore asiatico, la Cina, che nel primo trimestre ha aumentato le 
importazioni di petrolio russo di una volta e mezza. 
https://rg.ru/2018/05/04/evropejskie-npz-poluchat-menshe-rossijskoj-nefti.html 

 
 
 
 

Pagina 1/5 – Più sicuro dello SWIFT – La Banca Centrale cambierà il sistema di 
trasmissione pagamenti finanziari in blockchain. Nel 2019 la Banca Centrale convertirà il 
sistema di trasmissione comunicazioni finanziarie (SPFS, analogo russo dello SWIFT) in 
blockchain. L’ha riferito a Izvestija una fonte informata. Gli esperti sono certi che la 
tecnologia di registri distribuiti renderà più sicuro l’SPFS e garantirà la massima 
trasparenza delle transazioni. L’analogo russo allo SWIFT sarà di maggiore interesse per 
banche e compagnie private. 
https://iz.ru/737225/anastasiia-alekseevskikh/nadezhnee-chem-swift 
Pagina 4/5 – Codice d’accesso – La marchiatura obbligatoria delle merci contrasterà la 
contraffazione e aumenterà la produttività. IL Governo ha ratificato la lista di prodotti che a 
partire dal 2019 dovranno avere un marchio obbligatorio. Questa misura ridurrà la quota di 
prodotti illegali nell’industria leggera, stimata dal Ministero dell’Industria e Commercio al 
35%. L’identificazione dei prodotti creerà inoltre nuove possibilità per il business 
nazionale, come riferito dagli uffici del Vice Premier Shuvalov. Anche gli esperti ritengono 
che il sistema di marchiatura permetterò alle compagnie russe di aumentare la 
produzione. 
https://iz.ru/739104/evgeniia-pertceva/kod-dostupa 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 16 – Un noir dorato – Al Teatro Bolshoj va in scena la prima del Ballo in 
Maschera di Verdi. Una storia nota: la miglior parte del progetto è il dépliant. 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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